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ISTITUTO COMPRENSIVO SERINO 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO* 

  

SCUOLA PRIMARIA  (CLASSI PRIMA-SECONDA - TERZA)  

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
1) AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

1.a – Assolvere agli obblighi scolastici 
1.b – Rispetto delle regole 
 

2)  COLLABORARE E PARTECIPARE 
2.a – Interazione nel gruppo 
2.b – Disponibilità al confronto 
2.c – Rispetto dei diritti altrui 

 

 Assolve in modo attivo e responsabile agli obblighi scolastici 

 Rispetta in modo scrupoloso le regole 

 Interagisce in modo collaborativo, partecipativo nel gruppo 

 Gestisce in modo maturo la conflittualità e favorisce il confronto 

 Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

 
 

OTTIMO 

 Assolve in modo responsabile e regolare agli obblighi scolastici 

 Rispetta sempre le regole della scuola  

 Interagisce attivamente nel gruppo 

 Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è disponibile al confronto 

 Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

 
 

DISTINTO 

 Assolve in modo piuttosto regolare agli obblighi scolastici 

 Rispetta generalmente le regole della scuola 

 Mostra disponibilità alla collaborazione  

 E’ disponibile al confronto, ma non sempre riesce a gestire la conflittualità 

 Rispetta generalmente i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

 
 

BUONO 

 Assolve in modo discontinuo agli obblighi scolastici 

 Non sempre rispetta le regole della scuola 

 Evidenzia qualche difficoltà nella collaborazione con gli altri 

 Non sempre riesce a gestire la conflittualità 

 Mostra difficoltà nell’accettare i diversi punti di vista altrui e nel riconoscere i ruoli 

 
 

SUFFICIENTE 

 Assolve raramente e in modo approssimativo agli obblighi scolastici 

 Rispetta saltuariamente le regole della scuola 

 Mostra di avere difficoltà nella collaborazione e non sa gestire la conflittualità 

 Non riconosce i ruoli e non accetta i punti di vista degli altri 

 
NON 

SUFFICIENTE 

 

* La valutazione attribuita a ciascun allievo deve corrispondere ad almeno tre descrittori relativi al giudizio sintetico preso in 

considerazione 
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ISTITUTO COMPRENSIVO SERINO 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO* 

SCUOLA PRIMARIA (CLASSI QUARTA-QUINTA)  

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
1) AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

1.a – Conoscenza del sé 
1.b – Assolvere agli obblighi scolastici 
1.c – Rispetto delle regole 
 

2)  COLLABORARE E PARTECIPARE 
2.a – Interazione nel gruppo 
2.b – Disponibilità al confronto 
2.c – Rispetto dei diritti altrui 

 E’ pienamente consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa 
gestire 

 Assolve in modo attivo e responsabile agli obblighi scolastici 

 Rispetta in modo scrupoloso le regole 

 Interagisce in modo collaborativo, partecipativo nel gruppo 

 Gestisce in modo maturo la conflittualità e favorisce il confronto 

 Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

 
 

OTTIMO 

 Riconosce le proprie risorse e capacità e le sa gestire correttamente 

 Assolve in modo responsabile e regolare agli obblighi scolastici 

 Rispetta sempre le regole della scuola  

 Interagisce attivamente nel gruppo 

 Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è disponibile al confronto 

 Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

 
 

DISTINTO 

 Riconosce le proprie risorse e capacità e le sa gestire nella maggior parte dei casi 

 Assolve in modo piuttosto regolare agli obblighi scolastici 

 Rispetta generalmente le regole della scuola 

 Mostra disponibilità alla collaborazione  

 E’ disponibile al confronto, ma non sempre riesce a gestire la conflittualità 

 Rispetta generalmente i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

 
 

BUONO 

 Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli 

 Assolve in modo discontinuo agli obblighi scolastici 

 Non sempre rispetta le regole della scuola 

 Evidenzia qualche difficoltà nella collaborazione con gli altri 

 Non sempre riesce a gestire la conflittualità 

 Mostra difficoltà nell’accettare i diversi punti di vista altrui e nel riconoscere i ruoli 

 
 

SUFFICIENTE 

 Ha difficoltà a riconoscere i propri punti di forza e i punti di debolezza 

 Assolve raramente e in modo approssimativo agli obblighi scolastici 

 Rispetta saltuariamente le regole della scuola 

 Mostra di avere difficoltà nella collaborazione e non sa gestire la conflittualità 

 Non riconosce i ruoli e non accetta i punti di vista degli altri 

 
NON 

SUFFICIENTE 

 

* La valutazione attribuita a ciascun allievo deve corrispondere ad almeno tre descrittori relativi al giudizio sintetico preso in 

considerazione 
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ISTITUTO COMPRENSIVO SERINO 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO* 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
1) AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

1.a – Conoscenza del sé 
1.b – Assolvere agli obblighi scolastici 
1.c – Rispetto delle regole 
 

2)  COLLABORARE E PARTECIPARE 
2.a – Interazione nel gruppo 
2.b – Disponibilità al confronto 
2.c – Rispetto dei diritti altrui 

 E’ pienamente consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa 
gestire 

 Assolve in modo attivo e responsabile agli obblighi scolastici 

 Rispetta in modo scrupoloso le regole 

 Interagisce in modo collaborativo, partecipativo nel gruppo 

 Gestisce in modo maturo la conflittualità e favorisce il confronto 

 Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

 
 

OTTIMO 

 Riconosce le proprie risorse e capacità e le sa gestire correttamente 

 Assolve in modo responsabile e regolare agli obblighi scolastici 

 Rispetta sempre le regole della scuola  

 Interagisce attivamente nel gruppo 

 Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è disponibile al confronto 

 Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

 
 

DISTINTO 

 Riconosce le proprie risorse e capacità e le sa gestire nella maggior parte dei casi 

 Assolve in modo piuttosto regolare agli obblighi scolastici 

 Rispetta generalmente le regole della scuola 

 Mostra disponibilità alla collaborazione  

 E’ disponibile al confronto, ma non sempre riesce a gestire la conflittualità 

 Rispetta generalmente i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

 
 

BUONO 

 Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli 

 Assolve in modo discontinuo agli obblighi scolastici 

 Non sempre rispetta le regole della scuola 

 Evidenzia qualche difficoltà nella collaborazione con gli altri 

 Non sempre riesce a gestire la conflittualità 

 Mostra difficoltà nell’accettare i diversi punti di vista altrui e nel riconoscere i ruoli 

 
 

SUFFICIENTE 

 Ha difficoltà a riconoscere i propri punti di forza e i punti di debolezza 

 Assolve raramente e in modo approssimativo agli obblighi scolastici 

 Rispetta saltuariamente le regole della scuola 

 Mostra di avere difficoltà nella collaborazione e non sa gestire la conflittualità 

 Non riconosce i ruoli e non accetta i punti di vista degli altri 

 
NON 

SUFFICIENTE 

 

* La valutazione attribuita a ciascun allievo deve corrispondere ad almeno tre descrittori relativi al giudizio sintetico preso in 

considerazione 


